APPLICAZIONI

INSTALLATIONS

ESEMPI PRATICI DELLE NOSTRE APPLICAZIONI
PRACTICAL EXAMPLES OF OUR INSTALLATIONS

Pompe di Calore e Microcogeneratori alimentati a gas (metano o GPL) stanno rivoluzionando il mondo della climatizzazione e della produzione di energia
elettrica; noi di Tecnocasa Climatizzazione già da un decennio siamo in grado di proporre le macchine all’avanguardia prodotte da AISIN, azienda di spicco del
gruppo TOYOTA di cui oggi siamo il distributore unico in tutta Europa.
Con una capillare rete commerciale, di assistenza tecnica e distribuzione, dal 2001 a oggi abbiamo installato oltre 1800 macchine; ciascun segmento di
target – enti pubblici e privati cittadini, banche, aziende, pubbliche amministrazioni, catene alberghiere – in qualunque settore - dall’abitazione privata ai grandi
ambienti delle fabbriche, dalla concentrazione di unità abitative di un condominio o di un hotel all’esigenza più ristretta di un agriturismo, uffici, ospedali - ha
trovato la soluzione ideale per la climatizzazione e la produzione di energia, riscontrando nelle macchine AISIN distribuite da Tecnocasa Climatizzazione
l’ideale sinergia tra resa, risparmio e attenzione all’ambiente.
Gas Heat Pumps and Micro-cogeneration systems are revolutionizing the air conditioning and electrical energy generation fields;
Ten years ago, at Tecnocasa Climatizzazione we started offering cutting edge equipment manufactured by AISIN, a leading company part of the TOYOTA group and today we are their exclusive European distributor.
Thanks to a vast network of sales, technical support and distribution, from 2001 to date we installed more than 1800 pieces of equipment; each market
niche – public bodies and individuals, banks, companies, public services, hotel trade – in every field - from private residences to large industrial buildings, from the many housing units of condominiums or hotels to the smaller needs of farm holiday centres, as well as offices and hospitals - found the
ideal solution for their air conditioning and electrical energy generation needs in the equipment manufactured by AISIN and distributed by Tecnocasa
Climatizzazione thanks to an optimal synergy encompassing efficiency, savings and environmental care.

OSPITALITÁ
HOTEL, COUNTRY HOUSE, AGRITURISMI, SPA, RISTORANTI.

HOSPITALITY

HOTEL, COUNTRY HOUSES, FARM HOLIDAY CENTRES, SPAS, RESTAURANTS.

Esterne, lontane dall’edificio, silenziose: le macchine AISIN sono perfette per hotel e agriturismi, dove spazio, estetica e immagine sono valori
fondamentali da tutelare.
Il sistema di gestione delle escursioni termiche mantiene costante la temperatura dei locali, qualunque sia quella esterna: un valore aggiunto
per Centri Benessere e SPA.
Outdoor silent units, located at a distance from the premises: AISIN products are perfect for hotel and farm holiday centres, where space,
aesthetics and image are essential and must be safeguarded.
The control system of the sudden temperature changes keeps the temperature of the environments constant independently from the outdoor
ambient temperature: an added value for Wellness Centers and SPAs.
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1 Hotel - Italia
Hotel - Italy
2 Centro Termale - Ungheria
Thermal Center - Hungary
3 Hotel - Italia
Hotel - Italy
4 Hotel - Italia
Hotel - Italy
5 Hotel - Italia
Hotel - Italy
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OSPITALITÁ

HOTEL, COUNTRY HOUSE, AGRITURISMI, SPA, RISTORANTI.

HOSPITALITY

HOTEL, COUNTRY HOUSES, FARM HOLIDAY CENTRES, SPAS, RESTAURANTS.
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1 Casa di Cura- Italia
Cure House - Italy
3 Agriturismo - Italia
Country House - Italy

2 Casa di Cura- Italia
Cure House - Italy
4 Agriturismo - Italia
Country House - Italy

5 Villaggio vacanze - Italia
Village - Italy

6 Hotel - Croazia
Hotel - Italy

7 Residence - Italia
Residence - Italy

8 Hotel - Maleysia
Hotel - Maleysia

1 Ristorante - Germania
Restaurant - Germany
2 Ristorante - Italia
Restaurant - Italy
3 Ristorante - Italia
Restaurant - Italy
4 Ristorante-dance hall - Italia
Restaurant-dance hall- Italy
5 Ristorante-dance hall - Italia
Restaurant-dance hall- Italy
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ENTI E AZIENDE

IMPRESE, GRANDI MAGAZZINI, SUPERMERCATI, BANCHE, UFFICI, SCUOLE.

PUBLIC BODIES AND PRIVATE COMPANIES

COMPANIES, DEPARTMENT STORES, SUPERMARKETS, BANKS, OFFICES, SCHOOLS.

Costi di gestione ridotti di oltre il 40% rispetto ai sistemi tradizionali di climatizzazione, taglio dei consumi elettrici fino al 90%, possibilità di
utilizzare gli impianti interni esistenti con ulteriore risparmio sui costi di installazione. Per le aziende private tutto questo si tramuta in liquidità
disponibile per nuovi investimenti e crescita; per gli Enti pubblici in possibilità di destinare più fondi per servizi ai cittadini. E la riduzione delle
emissioni di CO2 fino al 40% diventa il plusvalore della propria immagine.
Maintenance costs reduced by more than 40% compared to traditional air conditioning systems, electric consumption reduction up to 90%,
and the possibility to reuse existing internal plants with additional savings on the construction of new plants: for private companies this turns
into available cash for new investments and expansions while for Public Bodies it turns into the possibility of assigning funds for services that
can benefit the community. A reduction up to 40% in CO2 emissions becomes representative of one’s image.
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1 Azienda - Olanda
Company - Holland
2 Azienda - Olanda
Company - Holland
3 Azienda - Italia
Company - Italy
4 Business Center - Polonia
Business Center - Poland
5 Ospedale - Italia
Hospital- Italy
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ENTI E AZIENDE

IMPRESE, GRANDI MAGAZZINI, SUPERMERCATI, BANCHE, UFFICI, SCUOLE.

PUBLIC BODIES AND PRIVATE COMPANIES

COMPANIES, DEPARTMENT STORES, SUPERMARKETS, BANKS, OFFICES, SCHOOLS.
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1 Eliporto - Italia
Heliport - Italy
3 Industria - Italia
Company - Italy

1 Eliporto - Italia
Heliport - Italy
4 Autoconcessionaria - Italia
Car Seller - Italy

5 Casa editrice - Italia
Publishing Company - Italy

6 Casa editrice - Italia
Publishing Company - Italy

7 Chiesa - Grecia
Church - Greece

8 Azienda - Italia
Company- Italy

1 Supermercato - Belgio
Supermarket - Belgium
2 Centro Commerciale - Italia
Mall - Italy
3 Tribunale - Austria
Court House - Austria
4 Centro Commerciale - Italia
Mall - Italy
5 Supermercato - Italia
Supermarket - Italy
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PRIVATI

VILLE, RESIDENCE, CONDOMINI.

PRIVATE

VILLAS, SERVICED APARTMENTS, CONDOMINIUMS.

Non solo grandi impianti.
Tecnocasa Climatizzazione fornisce prodotti in grado di garantire vantaggi anche per impianti medio-piccoli. Dunque anche per le abitazioni
private, di dimensioni abbastanza importanti, si può godere dei benefici di una macchina AISIN: risparmio energetico, costi di installazione
contenuti, un ambiente a temperatura costante per il benessere della famiglia. E il piacere di aver contribuito alla tutela dell’ambiente.

Not only large plants.
Tecnocasa Climatizzazione supplies products that can guarantee advantages also for small applications. Thus, medium-large private residences can enjoy the benefits of the AISIN system too: significant energy savings, reduction in installation costs, constant temperature for the
comfort of the entire family and the pride of having contributed to safeguarding the environment.
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1 Abitazione privata - Italia
Private House - Italy
2 Abitazione privata - Italia
Private House - Italy
3 Abitazione privata - Germania
Private House - Germany
4 Abitazione privata - Germania
Private House - Germany
5 Abitazione privata - Bulgaria
Private House - Bulgaria
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MONDO AISIN - TECNOCASA CLIMATIZZAZIONE
PRESENZA NEL TERRITORIO EUROPEO

AISIN - TECNOCASA CLIMATIZZAZIONE WORLD
PRESENCE IN EUROPE

Il nostro cammino dimostra come siamo riusciti, partendo da realtà locale, a diventare un’azienda di respiro internazionale i cui prodotti vengono venduti in
tutto il continente europeo e non solo.
Oggi possiamo contare su di una struttura commerciale che, in Italia, si avvale di almeno 40 agenzie che coprono tutte le regioni coadiuvata da una capillare
rete di Centri Assistenza Tecnica. Collaboratori che ci siamo scelti a nostra immagine e somiglianza, ed ai quali riserviamo una formazione continua, in modo
che contribuiscano a garantire un valido e costante sostegno al cliente.
Con la stessa filosofia abbiamo costruito ed implementiamo la nostra rete di distributori internazionali, che collaborano in maniera determinante alla promozione, vendita e assistenza di GHP e MCHP in 25 paesi.
Abbiamo le capacità per gestire questa realtà. Grazie ad un personale giovane, qualificato e proattivo e ad una struttura logistica che può contare su oltre
2500 mq di spazi moderni e funzionali fra uffici e magazzino.
Our growth path shows how we were able, starting from a local environment, to become an international organization which products are sold all over
Europe and beyond.
Today we can count on a sales structure that in Italy includes at least 40 agencies covering every region and supported by a vast network of Technical
Assistance Centers. We hand-picked our people and we provide them continuous training so that they can offer constant and accurate support to our
clients.
Using the same philosophy, we built and implemented our international dealers presence, which cooperate in a fundamental manner to the promotion,
sale, and assistance of GHPs and MCHPs in 25 countries.
We have all the resources needed to handle this, thanks to young, qualified and proactive personnel and a logistics structure with over 2500 square
meters of modern and practical offices and warehouse premises.

Tecnocasa srl
via Manzoni, 17 - 60025 Loreto (AN) Italy
tel.+39 071 977805 fax +39 071 976481
info@tecno-casa.com
www.tecno-casa.com

